COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina Commissione Edilizia Comunale
L’anno
duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio ore 21,00
nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è
riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto:

Nomina Commissione Edilizia Comunale
PARERE

Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 c. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 21.07.2014
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Oronzo Saponaro

_________________________________

I consiglieri Boraso Alberto e Alberti Alfredo escono dall’aula
Commissedilizia1

IL

PRESIDENTE

Informa che è necessario nominare la Commissione Comunale igienico-edilizia, a seguito
dell’entrata in carica del nuovo Consiglio Comunale;
Ricorda che l’art. 2 del vigente Regolamento edilizio comunale approvato con atto del C.C. n.60
del 29.11.2000 e n. 18 in data 07.06.2005 stabilisce che la Commissione risulta essere composta dal
Responsabile del servizio edilizia/urbanistica che la presiede e da 6 componenti scelti dal Consiglio
Comunale fra i cittadini di maggiore età ammessi all’esercizio dei diritti politici che abbiano
competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie
attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione
dei suoli; un congruo numero di membri eletti dovrà essere in possesso del diploma di laurea;
Il Presidente propone, quindi, al Consiglio Comunale di procedere alla nomina dei suddetti n. 6
membri per votazione segreta dove ogni consigliere avrà diritto di esprimere n. 6 nominativi;
risulteranno eletti le n° 6 persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e comunque pari
alla metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti si procederà ad ulteriore votazione
di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49
c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
Il Sindaco elenca i professionisti che hanno presentato la richiesta di far parte della Commissione
Edilizia, ricordando la figura professionale degli stessi;
Si procede quindi a votazione segreta per la nomina dei membri succitati;
Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori Sigg.
Garampazzi Paolo, Rovario Silvia e Massarotti Diego si ha il seguente risultato:
ha ottenuto voti
1) CHARRIER Ilaria
n. 4
2) STOPPA Alberto
n. 5
3) ZANTONELLI Marco n. 5
4) BOCCA Miranda
n. 5
5) VERONESE Luca
n. 5
6) ALBERTI Valentina n. 4

schede bianche =
schede nulle
=

astenuti n. =

Dato atto che con la suddetta votazione risultano eletti i seguenti componenti

1) Arch. CHARRIER Ilaria
2) Geom. STOPPA Alberto
3) Geologo ZANTONELLI Marco
4) Arch. BOCCA Miranda
5) Ing. VERONESE Luca
6) Geom. ALBERTI Valentina

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito delle votazioni
Preso atto della proclamazione degli eletti da parte del Presidente

DELIBERA
Di nominare a membri della Commissione igienico-edilizia i Sigg:

1) Arch. CHARRIER Ilaria
2) Geom. STOPPA Alberto
3) Geologo ZANTONELLI Marco
4) Arch. BOCCA Miranda
5) Ing. VERONESE Luca
6) Geom. ALBERTI Valentina
Successivamente
con voti favorevoli n. 11 contrari 0 astenuti 0 , resi per alzata di mano dai Consiglieri
comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, onde procedere alla
convocazione della Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il
12.08.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li 12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li 12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

